
SCHEDA AZIENDA
Career Day 2019

INFORMAZIONI GENERALI

SETTORE ATTIVITÀ

Posizioni aperte all’estero

PROFILI RICERCATI - AREE DISCIPLINARI DI INTERESSE

POSIZIONI APERTE

Alimentare/Ristorazione

Assicurativo/Bancario/Finanziario

Chimico/Farmaceutico/Cosmetico

Commercio/GDO

Consulenza

Cooperative/Terzo settore/No profit

Intrattenimento/Media/Editoria

Energetico

Industria

Informatico

Legale

Turismo/Trasporti/Logistica

Ricerca e selezione del personale

Sanitario

Servizi

Studi professionali

Telecomunicazioni/Elettronico

Altro ......

Economia e Management

Statistica e Data Science

Marketing e Comunicazione

Informatica

Biologia e Biotecnologie

Scienze chimiche e dei materiali

Scienze ambientali e geologiche

Ottica e Optometria

LT LM/CU Ph.DMaster

Giurisprudenza

Medicina, Chirurgia e professioni 
sanitarie

Psicologia

Formazione, Educazione, Intercultura

Sociologia e servizio sociale

Matematica e fisica

Turismo

LT LM/CU Ph.DMasterAree Aree

Legenda: LT: Laurea Triennale; LM/CU: Laurea Magistrale e Laurea Magistrale 
a Ciclo Unico; Master: Master I e II livello; Ph.D.: Dottorato di ricerca

www.esselungajob.it

ESSELUNGA è una delle principali catene italiane nel settore della grande distribuzione con 158 tra 
superstore e supermarket in diverse regioni. Oggi il gruppo è costituito da più di 24.000 dipendenti, e 
fattura 7,9 miliardi di euro all’anno. Fanno parte del gruppo i Bar Atlantic e le profumerie EsserBella.

ALLIEVO RESPONSABILE NEGOZIO

PERCORSO DI INSERIMENTO E FORMAZIONE
Attraverso un programma di formazione che comprenderà attività d’aula, formazione sul campo, 
affiancamenti a professionisti del settore, si acquisiscono le competenze e gli strumenti necessari ad 
un’autonoma ed efficace gestione organizzativa dei reparti e al coordinamento delle risorse assegnate.

ATTIVITÀ
- Assistenza e servizio alla clientela;
- Gestione logistica del negozio supportata da attività di stoccaggio ed esposizione nella sala vendita dei  
   prodotti in assortimento secondo layout per scaffali, banchi e banchi frigo;
- Analisi dei dati di vendita funzionale alla gestione degli ordini di acquisto specifici di reparto e dei flussi       
   delle merci;
- Organizzazione e gestione del personale di reparto (mansioni, programmazione orari, ferie);
- Verifica ed osservanza degli standard di sicurezza del reparto e del negozio previsti dalle relative norme  
   legislative (es. HACCP).

https://www.esselungajob.it/content/ejb20/it/homepage.html
https://www.linkedin.com/company/esselunga/

